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FELICITÀ fa rima con…   RESPONSABILITÀ
è molto di più del piacere, della risata e della visibilità

Felicità fa rima con responsabilità. Ci hai mai pensato? Sembrano due parole così distanti... Una 
richiama la leggerezza, il sorriso, la bellezza. L’altra chiama in causa l’impegno, la solidità, la 

giustizia. E invece... il Vangelo ci ricorda che
... la leggerezza è quella del “giogo”: “Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che 
sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio 
peso leggero”, dice Gesù. “Leggero” è un vocabolo che signifi ca anche “agile/che si muove svelto”. La 
felicità non è forse quella spinta, quella motivazione, quell’obiettivo che rende agile ogni peso e ogni 
fatica? È ciò che ha il segreto potere di farci tollerare e addirittura digerire - appunto - quella cosa così 
diffi  cile che è la fatica. Gesù ha di mira la nostra felicità, per questo osa dirci che il suo “carico”, il suo 
“peso”, il suo “valore” è “leggero”, cioè sa rendere sopportabile ogni fatica. Quando una cosa ha valore, 
costa e ha il suo peso; ma se dona felicità, il peso del valore supera la fatica. La felicità infatti è molto 
di più del piacere. E se fai solo ciò che ti piace, la felicità si allontana e la leggerezza della vita diventa 
soltanto superfi cialità, che è sorella della sciocchezza, dicevano gli antichi.
... il sorriso è quello di cui parla Giobbe quando dice: “Dunque, Dio non rigetta l’uomo integro, 
e non sostiene la mano dei malfattori. Colmerà di nuovo la tua bocca di sorriso e le tue labbra di 
gioia”. Il sorriso, infatti, è il risultato di una vita, di tante scelte fatte per il bene, di battaglie intere 
sostenute per realizzare il bene, di fatica fatta - e volentieri - per volere il bene. Non è certo uno stato 
che “bisogna” conservare “a tutti i costi”; non è nemmeno un accessorio del make-up di tendenza; 
tanto meno il risultato di un buon lavoro di dentista o di un’oretta di analisi. Gesù vuole bene a noi 
e ha di mira la nostra felicità: non si accontenterà mai che noi ci dipingiamo un sorriso sul volto, 
vorrà piuttosto che il volto sia espressione della nostra persona. La felicità infatti è molto di più del 
sorriso. La parola “volto” poi in ebraico signifi ca anche “presenza”, “persona”: il volto dice quello che 
sei, “la bocca parla dalla pienezza del cuore” dice Gesù; il quale dice anche “La lucerna del tuo corpo 
è l’occhio. Se il tuo occhio è sano, anche il tuo corpo è tutto nella luce; ma se è malato, anche il tuo 
corpo è nelle tenebre. Bada dunque che la luce che è in te non sia tenebra”.
... la bellezza è quella che “sa di buono” e conosce il bene: è quella di cui si parla fi n dalla 
prima pagina della Bibbia, quando si racconta che Dio dice: “è bello! è buono” di qualsiasi cosa porti 
all’esistenza. E quando poi crea l’uomo, lo guarda e dice: “è molto bello! è molto buono!” , e  “come 
faccio a non volergli bene?” aggiungo io. E aggiungo anche - con un pizzico di presunzione - come 
faccio a non far sì che voglia anche lui il bene?”. Infatti ci ha comandato Gesù una sola cosa “Vogliate 
il bene, così come io ho voluto il bene per voi”. La bellezza non passa, non vola via, non è databile e 
datata: è molto di più della visibilità. la Bellezza è eterna perchè il Bene è eterno. La bellezza diventa 
eterna quando è legata alla giustizia, al bene fatto e che si può fare: la bellezza infatti si conserva con 
la stessa tenacia con cui si fa il bene, con cui si vuole il bene. Non esiste bellezza che non comporti 
una buona dose di impegno: il bene infatti im-pegna, cioè, ci fa mettere in-”pegno” noi stessi pur di 
trovarlo o di realizzarlo. Così è per il nostro Dio, del quale si dice in un salmo: “Le sue opere sono 
splendore di bellezza, la sua giustizia dura per sempre”.

Scusatemi se mi sono permesso queste considerazioni. Ma ero un po’ stufo di vedere in queste settimane banalizzate 
o messe in secondo piano parole dense come “felicità” e “responsabilità”, nascondendole dietro altre più o meno 
simili, ma svuotate del loro senso. Sembrava che si dovesse giustifi care la superfi cialità e il disimpegno: “ tanto 
ci sta...”. Ma, forse, è stata soltanto una mia impressione. In ogni caso, mi pareva “bello”, condividere con voi i 
pensieri e la preghiera di questa settimana

il vostro parroco don Antonio

 Amare la Parola
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PARROCCHIA SANTA CROCE
IBAN - IT82W0538722804000042479550

Come far arrivare alle Parrocchie il proprio contributo a sostegno delle attività e per le esigenze della 
Carità? Ci permettiamo di segnalare gli IBAN dei conti correnti delle nostre Parrocchie

PARROCCHIA SANT’EDOARDO
IBAN - IT73V0538722804000042479543

PRIMA DI QUARESIMA

LETTURA 2Corinzi 5, 18-6, 2
Fratelli, tutto questo viene da Dio, che ci ha 
riconciliati con sé mediante Cristo e ha affi  dato 
a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio 
infatti che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non 
imputando agli uomini le loro colpe e affi  dando 
a noi la parola della riconciliazione. In nome di 
Cristo, dunque, siamo ambasciatori: per mezzo 
nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo 
in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. 
Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio 
lo fece peccato in nostro favore, perché in lui 
noi potessimo diventare giustizia di Dio. Poiché 
siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non 
accogliere invano la grazia di Dio. Egli dice infatti: 
«Al momento favorevole ti ho esaudito e nel 
giorno della salvezza ti ho soccorso». Ecco ora 
il momento favorevole, ecco ora il giorno della 
salvezza!

Amati e riconciliati dalla morte di Cristo. Potremmo 
dare questo titolo al brano che ci apprestiamo a medi-

tare. Paolo infatti si soff erma ad illustrare in modo parti-
colare l’attività inisteriale di persuadere le persone in vista 
della riconciliazione, termine che ritorna più volte n questo 
testo. Il protagonista della riconciliazione è Dio stesso. E’ 
lui che interviene, per mezzo dei ministri ordinati, perché 
sia possibile la riconciliazione degli uomini con sé. Dio ci 
ha off erto la possibilità di riconciliarci con lui per mezzo 
della morte di Cristo. Umanamente parlando, il primo pas-
so della riconciliazione spetterebbe a chi ha off eso. Inve-
ce, nel caso di Dio che è stato off eso dai nostri peccati, ha 
preso lui l’iniziativa di far la pace a sue spese con noi. Ci 
off re così la possibilità di essere perdonati dai peccati e di 
vivere da fi gli a lui obbedienti. La Quaresima è il momen-
to opportuno per partecipare alla salvezza donataci da Dio 
mediante Cristo. Non sprechiamo la grazia di Dio off erta a 
noi gratuitamente.

don GiorgioVANGELO Matteo 4, 1-11
In quel tempo. Il Signore Gesù fu condotto dallo 
Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. 
Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta 
notti, alla fi ne ebbe fame. Il tentatore gli si 
avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che 
queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: 
«Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio”». Allora il 
diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto 
più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di 
Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli 
darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno 
sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in 
una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: 
“Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». Di 
nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo 
e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro 
gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, 
gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù 
gli rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto infatti: 
“Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai 
culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli 
angeli gli si avvicinarono e lo servivano.

Il primo episodio che la Quaresima ambrosiana ci pone 
dinanzi è quello delle tentazioni di Gesù. L’episodio si 

colloca nel deserto, ambiente che non soltanto evoca paura, 
solitudine e privazione. E’ anche il luogo segnato dalle gran-
di tentazioni di Israele, durante il lungo e faticoso cammino 
dell’esodo.  Gesù si reca nel deserto sotto la spinta dello Spi-
rito Santo. Le tentazioni sono strutturate secondo uno sche-
ma ternario, ma rappresentano tutte le tentazioni a cui Gesù 
fu sottoposto durante la sua vita e in particolare sulla croce, 
come pure le tentazioni della nostra vita. Che cosa ci dice in 
sostanza questo episodio? Che anche Gesù è stato tentato e 
che quindi non dobbiamo stupirci della tentazione. Inoltre 
che l‘essere tentato non è qualcosa che viene dal di fuori, ma 
piuttosto che coinvolge interiormente e può anche sconvol-
gerci, con l’impressione di non capire più nulla e di essere 
nel buio o nel vuoto. Infi ne, ci dice anche che Gesù ha su-
perato per noi le tentazioni e che esse quindi non potranno 
farci alcun male, se resteremo uniti a Gesù con la preghiera 
e cercheremo con sincerità la volontà di Dio.

          don Terenzio



Parrocchia SANTA CROCE

INFO UTILI
PARROCCHIA SANT’EDOARDO

Via Sondrio, 11 
tel. 0331 631927

ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO
Via Bergamo, 12 

tel. 348 910 8431

PARROCCHIA SANTA CROCE
P.zza don A. Volontè, 1

tel. 0331 351199

CONFESSIONI
SANT’EDOARDO

Lun-mer-ven: dalle 17.00 all’inizio della S.Messa
Sabato: dalle 15.30 alle 18.00

BATTESIMI
Ogni terza domenica del mese

SANTA CROCE
Da lun a ven: dopo la Messa delle 8.45
Sab: dalle 15.30 all’inizio della S.Messa

CARITAS - Centro d’Ascolto
SANT’EDOARDO Il CdA lavora su ap-
puntamento. Chiamare il numero 
340 001 7539 per un primo collo-
quio telefonico, cui seguirà un in-
contro di persona
SANTA CROCE il CdA apre il venerdì 
dalle 16.30 alle 18.30. Per esigenze 
chiamare il 334 379 2814

LE NOSTRE CHIESE SONO APERTE 
DALLE 08:00 ALLE 19:00

AVVISI ORATORIO E PASTORALE GIOVANILE

AVVISI E APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
Parrocchia S. Edoardo | Parrocchia S. Croce

PRE-ADOLESCENTI: venerdì 24 febbraio
ore 19.00 ritrovo+pizzata

incontro: ore 20.30: 1 e 2 media - ore 21.00: 3 media
ADOLESCENTI - 18/19enni: lunedì 20 febbraio ore 20.45
GIOVANI: domenica 26 febbraio: S.Messa+cena+incontro

FORMAZIONE EDUCATORI: Giovedì 23 febbraio
ore 21.00 Incontro di formazione decanale presso Stoà

per ADOLESCENTI - 18/19ENNI - GIOVANI in S.Maria
ogni giovedì 19.30 - 20.30 Adorazione Eucaristica

giovedì 23 febbraio - ore 21.00: Corso in preparazione al Sacramento del Matrimonio in V.le Alfi eri 14

Cinema-Teatro San Giovanni Bosco
martedì 21 febbraio - ore 21.00: IL MALE NON ESISTE. 
Regia: M.Rasoulof. GERMANIA 2020. Drammatico 150’.
Iran, oggi. Quattro storie, quattro ritratti della fragilità dell’essere 
umano di fronte a scelte obbligate e alle responsabilità che ne 
derivano

CATECHESI per adulti
1. Gruppi di Ascolto. Leggere il Vangelo “da adulti”, con indicazioni di lettura, domande e... l’esperienza di 
ciascuno: domenica 19 febbraio - ore16.00: S.Croce presso la Chiesa Parrocchiale
2. l’itinerario LA BELLEZZA DELLA FEDE. Continuiamo a cogliere la Bellezza del Battesimo con la terza uscita 
prevista per domenica 26 febbraio al Battistero di Casciago - il Battesimo e la Storia della Salvezza. Partenza: 
ore 15.00 da Viale Alfi eri. Alle 16.00 visita guidata e catechesi. Ore 17.30 ristoro e ritorno previsto per le 1900. 
É possibile iscriversi presso la segreteria parrocchiale (lun - ven: 9.30-11.00; lun e mer: 18.30-19.30; ven: 15-16), 
telefonando negli orari di segreteria al 349.8828780 o con una mail a parrocchiasantedoardo.busto@gmail.com. 
Il costo dell’uscita (pulmann, guida, off erta alla Parrocchia e ristoro) è di euro 15,00.

domenica 19 febbraio - ore 15.00 e 17.00 : La compagnia 
Viandanti Teatranti presenta IL MERCANTE DI SOLE. Omaggio a 
G. Rodari.  Un baule, cappelli, libri  e racconti e due cantastorie. Spettacolo 
di narrazione, di fi gura, con musica dal vivo e tanto divertimento.
Dai 4 anni in su. Spettacolo per bambini e famiglie. Per info e biglietti: 
prenotazioni@viandantiteatranti.it

domenica 19 febbraio
FESTA di CARNEVALE in ORATORIO

dalle ore 15.30: giochi, sfi lata delle maschere, 
preghiera - chiacchiere, frittelle e... ZUCCHERO FILATO!

mercoledì 22 febbraio - ore 20.00
CASSOEULA in Oratorio

iscrizioni presso la Segreteria entro lunedì 20 febbraio
15 euro gli adulti (cassoeula+zola+chiacchiere)

7 euro i bambini (hamburger+patatine+chiacchiere)

 Calendario Liturgico
Celebrazioni Vangelo del giorno - Rifl essioni

Domenica19 - Ultima Domenica dopo l’Epifania
Os 1,9a; 2,7a.b-10.16-18,21-22; Sal 102; Rm 8,1-4; Lc 15,11-32;

Il Signore è buono e grande nell’amore
SC d.*. ore 8.00 - d.A. ore 10.30 - ore 16.00 Gruppo di Ascolto   
SE Lodi ore 8.15 - S. Messa: d.A. ore 8.30 def. Fam. Conti; - d.Ga. 
ore 10.00 pro Populo - d.Gap. ore 11.30 - ore 17.45 Vespri - d.Gi. ore 
18.00 def. Pd.GRAZIANO;

Ultima dopo l’Epifania
Dio si rivela in Gesù come Colui che vuole che anche i farisei 
e gli scribi si facciano commensali dei peccatori convertiti e 
formino un solo popolo. Il fi glio maggiore riteneva il padre un 
padrone. Non aveva capito la sua disponibilità ad un perdono 
pieno e misericordioso.

Lunedì 20   
Qo 1, 1-14; Sal 144; Mc 12, 13-17;

Santo è il Signore in tutte le sue opere
SE d.A. ore 8.45 - d.Gi. ore 18.30 def. EDDA; ALBERTO 
Colombo; RINO Resmini;

“Date a Cesare e a Dio”
E’ ovvio che dove circola la moneta di Cesare si deve 
sottostare al suo dominio e si rispettano le regole del gioco, 
tra cui quella di pagargli il tributo. Ma per Gesù il problema è 
un altro: dare prima di tutto a Dio ciò che è di Dio, amando lui 
con tutto il cuore e il prossimo come se stessi.

Martedì 21   -  S. Pier Damiani
Qo 3, 1-8; Sal 144; Mc 12, 18-27;
Pietà e misericordia è il Signore

SC d.*. ore 8.30 Preghiera Liturgica - ore 8.45 S. Messa  SE 
d.Ga. ore 8.45 def. LINDA Lualdi; CARLO Aspesi; - d.Gi. ore 
18.30 def. PIETRO; APOLLONIA; ANTONIO; ALESSANDRO;

Il nostro Dio è il Dio dei viventi
Così risponde Gesù ai Sadducei che non credevano nella 
risurrezione dai morti. Dio infatti ai morti dà la vita La nostra 
risurrezione è il centro della fede cristiana, scrive Paolo ai 
Corinzi. È puro dono dell’amore di Dio La risurrezione è il 
passaggio ad una vita nuova e diversa in comunione con Dio.

Mercoledì 22   
Qo 4, 17 – 5, 6; Sal 65; Mc 12, 38-44;

Dio ha ascoltato la voce della mia preghiera
SE d.Ga. ore 8.45 def. RITA; ANGELO; PIERINO; - d.Gi. ore 
18.30 def. FLORIANA Giustini; Fam. Serra; Fam. Travaglia;

La vedova povera
Povera, inosservata e umile, getta nel tesoro del tempio tutta 
la sua vita. Questa donna è come Gesù che si è fatto ultimo 
di tutti ed ha messo la sua vita a servizio di tutti. Come la 
vedova, anche noi affi  diamo a Dio la nostra vita. Facciamo 
anche noi per il nostro Signore quanto lui ha fatto per noi.

Giovedì  23   -  S. Policarpo
Qo 9, 7-12; Sal 5; Mc 13, 9b-13;
Tu benedici il giusto, Signore

SC d.*. ore 18.30 S. Messa per i Defunti   SE d.Ga. ore 
8.45 def. Fam. Tartaro; De Gregorio; - d.Gi. ore 18.30 def. 
Parrocchiani Defunti del mese di Gennaio 2023; NERINA; 
RINO Merlin;

Il discepolo
La persecuzione è il vero segno che siamo creature nuove, 
che vivono ciò che annunciano, partecipando della lotta e 
della vittoria del Signore Il mondo è posto nel male ed è il 
luogo per testimoniare il Signore.

Venerdì 24    
Qo 11, 7-9; 12, 13-14; Sal 138; Mc 13, 28-31;

Guida i miei passi, Signore, sulla via della sapienza

SE d.Ga. ore 8.45 - d.Gi. ore 18.30 def. BRUNO Ghidotti; 
ANTONINO; LUCIANO D’Orazio;

“Dal fi co imparate”
Tutto passa, ma non la parola di Gesù. L’ora della sua venuta 
è ignota e ogni giorno è “quel giorno”, ogni ora è “quell’ora” 
in cui camminiamo incontro a lui che viene. Ogni momento 
quindi è quello dei frutti.

Sabato 25   
Es 35, 1-3; Sal 96; Eb 4, 4-11; Mc 3, 1-6;

Il Signore regna: esulti la terra
SC d.A. ore 18.00 S. Messa Vigiliare   SE d.Gi. ore 8.45 def. 
ANGELO; TERESA; - d.Gap. ore 18.30 S. Messa Vigiliare

“Tendi la mano”
Gesù rivela la sua identità e cosa fa per noi: vuole mondarci 
dalla lebbra del male e donarci il suo perdono. E’ lo stesso 
Signore che fi nirà in croce portando su di sé il nostro peccato, 
la nostra durezza di cuore.

Domenica26 - Prima Domenica di Quaresima

Imposizione delle Ceneri
Is 58, 4b-12b; Sal 102; 2 Cor 5, 18-6, 2; Mt 4, 1-11;

Misericordioso e pietoso è il Signore
SC d.*. ore 8.00 - d.Gap. ore 10.30   SE Lodi ore 8.15 - S. Messa: 
d.Gi. ore 8.30 def. don GUIDO Cavagna; - d.Ga. ore 10.00 pro 
Populo - d.A. ore 11.30 def. MARCO Rossini; - ore 17.45 Vespri - d.Gi. 
ore 18.00 def. GIUSEPPE Giannone;

Nel pomeriggio: visita al Battistero di Casciago

Prima di Quaresima
Inizia il nostro cammino verso la Pasqua, cuore dell’Anno 
liturgico. Accogliamo con disponibilità le proposte che 
ci verranno fatte per aiutarci a vivere in pienezza e con 
disponibilità questo tempo prezioso. Preghiera, carità e 
digiuno ci aiuteranno ad arricchirci di tante opere buone che 
diranno al Signore la nostra volontà di seguirlo con fedeltà e 
perseveranza.

sabato 25 febbraio - ore 19.30: CENA di CARNEVALE in Oratorio di S.Croce. Stufato d’asino con polenta, 
frutta, chiacchiere, tombola per adulti (euro15) e salamino, chiacchere, tombola per ragazzi (euro 10). Info presso Oratorio 

due proposte per mettersi... IN PELLEGRINAGGIO
- con le famiglie ad ASSISI. Sui passi di Santa Chiara e San Francesco. Dal 29 aprile al 1 maggio.
Il pellegrinaggio promesso nelle riunioni di inizio anno prende forma in questa proposta rigorosamente RISERVATA alle famiglie 
che hanno fi gli iscritti e legati alle iniziative dell’oratorio. Sarà la possibilità di vivere insieme un ‘esperienza di fraternità e di 
testimonianza di frati e suore che ancora oggi seguono il carisma dei due santi. Per informazioni e iscrizioni vedi depliant 
e chiedi in Segreteria dell’oratorio e in Segreteria Parrocchiale
- con gli adulti in INGHILTERRA. Dal 25 al 30 agosto. 
Un viaggio tra i luoghi che hanno visto protagonista il nostro Santo Patrono e questa stupenda fi gura di crstiano prima 
anglicano e poi cattolico, che ha scompaginato le intelligenze e le opinioni degli uomini del suo tempo. Per informazioni e 
iscrizioni chiedere in Segreteria Parrocchiale


